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Toscana, Rossi ferma le trivelle
mossa per evitare attacchi ìn campagna e lettorale

Di BoNIFACTo B®RRUSo

armate le trivelle, si vota.
La Regione Toscana ha
stabilito l'altro ieri una
moratoria delle attività

esplorative geotermiche, pre-
valentemente nelle province di
Siena e Grosseto, territorio ric-
co di giacimento di vapore nel
sottosuolo. In questa regione,
quest'energia è sfruttatata sin
dai tempi dei Granduchi Lore-
na, che fondarono la cittadella
estrattiva di Larderello (Pi), in
onore dell'ingegnere francese
Francois Jacque De Lar-
derel , che seppe imbrigliare
e utilizzare i cosiddetti soffioni
boraciferi e la loro potenza.

Ufficialmente , come si
legge in comunicato regio-
nale che cita il governatore
piddino Enrico Rossi, la mo-
ratoria serve a ripensare tut-
ta la attività estrattiva, e far
approvare una legge ad hoc,
già licenziata dalla giunta e
prossimamente al vaglio del
consiglio. Sono però in molti a
Firenze a osservare che, coi sei
mesi di sospensione, si arriva
giusti giusti a giugno inoltrato,
ossia si scavalca il voto regio-
nale, previsto per maggio. Su
questo fronte è infatti da tempo
all'attacco il M5s, specialmente
nell'Amiata grossetano, mentre
nel Senese, nella zona di Caso-
le d'Elsa, è attivo un comitato
ambientalista imparentato coi
vendoliani di Sel. In ogni caso
il governatore avrebbe così sot-
tratto dal tavolo un argomento
di polemica elettorale su cui si
sarebbero certamente gettati
i grillini e anche il candidato
della sinistra radicale, Tsipras-
Sel-vecchia Rifondazione co-
munista, che ancora non c'è
ma che non dovrebbe tardare
a palesarsi, vista l'assemblea
di vari circoli ed eletti che si è

tenuta a Prato, due settimane
fa. Dalle premesse con cui è
stata presentata la morato-
ria, Rossi pare voler mandare
messaggi rassicuranti ai vari
comitati: innanzitutto ha fatto
sapere che le 31 concessioni di
trivellazione esplorativa, cioè
alla ricerca di giacimenti, sono
state rilasciate per colpa di una
vecchia norma. «Purtroppo», si
è giustificato infatti il governa-
tore, «esiste Luna legge del 1927,
che risale quindi a quando c'era
il monopolio di Enel, che preve-
de che la Regione sia obbligata
a rilasciare permessi di ricerca.
E anche sul Piano energetico
già deliberato, il governatore
ha fatto capire di voler met-
tere dei paletti alle estrazioni:

«Siccome abbiamo previsto che
nei prossimi cinque anni ci sia
un aumento di non più di 150
mw da ricavare da energia
geotermoelettrica», ha detto,
«in questi sei mesi stabiliremo
quali siano i criteri perché le
ricerche non siano 31, ma siano
semplicemente il numero fun-
zionale alla programmazione
che abbiamo fatto». E infatti,
su uno dei siti più agguerriti
nella protesta, casolenostra.
it, la moratoria è stata subito
apprezzata: «Per fortuna Enri-
co Rossi ha aperto un dialogo
diretto con i cittadini e i co-
mitati», si è scritto in un post
polemico contro il Pd locale,
accusato invece di non volersi
schierare sulla vicenda.

Se Rossi rinculasse sulla
geotermia , non sarebbe una
sorpresa. A inizio legislatura,
era stato infatti un decisioni-
sta sulle opere pubbliche con-
testate dai vari ambientalisti,
come nel caso dell'inceneritore
di Castelfranco di Sotto (Pi),
dove il presidente aveva usato
i poteri conferitigli da una leg-
ge regionale per avocare a sé
un'opera pubblica se ritenuta
strategica. Per quell'impianto,
Rossi fu duramente contestato
a un convegno da ambientalisti
e grillini. E duro Rossi era stato
sull'attraversamento fiorentino
dell'Alta velocità e sulla realiz-
zazione dell'Autostrada Tirre-
nica, altri fronti caldi dell'am-
bientalismo toscano.

Successivamente, però,
grazie alla mediazione dell'as-
sessora dipietrista all'urbani-
stica, Anna Marson, Rossi
aveva iniziato un dialogo coi
comitati, partecipando a un
raduno fiorentino presieduto
dallo studioso Alberto Asor
Rosa . Da allora la linea del go-
verno toscano sulle tematiche
ambientali era cambiata sen-
sibilmente: sul piano regionale
per il paesaggio, per esempio,
era passata la visione ultracon-
servativa della stessa Marson,
che aveva scontentato viticul-
tori e cavatori di marmo delle
Apuane. Ora potrebbe essere
arrivata l'ora delle industrie
geotermiche.

Oc Riproduzione riservatta.
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